Timbro Protocollo

Mod. 2
Ufficio Ascensori
Area Commercio, Attività
Produttive e Lavoro

DIREZIONE COMMERCIO

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE COSTRUTTIVE APPORTATE ALL’IMPIANTO
Ascensori – Montacarichi – Apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s in servizio privato
(art. 12 DPR 162/99e s.m.i.)
Al Comune di Torino
Direzione Commercio
Ufficio Auto Pubbliche e Ascensori
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________________ il _______________________
residente a ______________________________________________________ cap___________
via/corso ___________________________________________________________ n. _________
codice fiscale ____________________________________________ ıin qualità di:

Proprietario/a dell’impianto

Legale rappresentante

Amministratore/trice del condominio

COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 comma 4 del D.P.R. 162/99 e s.m.i. che all’impianto
ascensore
montacarichi
apparecchio di sollevamento rispondente
alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato
installato nello stabile sito in:
TORINO _____________________________________________________n_____cap________
Sono state apportate le seguenti modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria
manutenzione ed in particolare:
_ cambiamento della velocità ora _____________________________________________
_ cambiamento della portata ora ______________________________________________
_ cambiamento della corsa ora _______________________________________________
_cambiamento del tipo di azionamento ora ______________________________________
_ è stato sostituito:
o il macchinario
o il supporto del carico con la sua intelaiatura
o il quadro elettrico
o il gruppo cilindro-pistone
o le porte di piano
o le difese del vano
o altri componenti principali ______________________________________________
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DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste,nel caso
di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 482 e 483 del C.P.
- che la ditta che ha apportato le modifiche costruttive è __________________________________
con sede in__________________________________________________ Cap._______________
Via/Corso/Piazza ___________________________________________________n. ___________
- che la ditta incaricata di effettuare la manutenzione è ___________________________________
con sede in__________________________________________________ Cap._______________
Via/Corso/Piazza ___________________________________________________n. ___________
- che l’ente incaricato di effettuare le verifiche periodiche (a cui inviare copia della presente
comunicazione) è ________________________________________________________________
con sede in__________________________________________________ Cap._______________
Via/Corso/Piazza ___________________________________________________n. ___________

Data _____________________

Firma _______________________________

Allega la seguente documentazione:
• copia del verbale di verifica straordinaria (ai sensi dell’art. 142 comma 3 del DPR
162/99 e s.m.i.)
• fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente
comunicazione
• permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari)

RECAPITO PRESSO IL QUALE INVIARE TUTTE COMUNICAZIONI
COGNOME E NOME_____________________________________________________________
LOCALITA’ ________________________________________________ CAP ________________
Via_______________________________________________ n°________tel. ________________

N.B. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
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Le pratiche possono essere:
inviate a mezzo raccomandata A.R. a: Direzione Commercio - Ufficio Auto
Pubbliche e Ascensori - Via Meucci, 4 – 10121 Torino
inviate a mezzo fax indirizzandola a: Direzione Commercio - Ufficio Auto
Pubbliche e Ascensori - – Fax 011/01130645
Inviate utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC):
Commercio@cert.comune.torino.it
presentate presso l’Ufficio Auto Pubbliche e Ascensori - Direzione Commercio
Via Meucci, 4 – 10121 Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12)

AVVERTENZE

L’invio delle pratiche con PEC è consentito solo:
a. da un mittente provvisto di PEC
b. avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica.
Informazioni telefoniche: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 16.00 – il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Tel. 011/01130674
NOTE
DPR 162/99 e s.m.i.
CAPO II
Articolo 11
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori, montacarichi e apparecchi di
sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera
0,15 m/s, in servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, montacarichi e
apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento
non supera 0,15 m/s:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
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